
Satfinder – guida del camperista alla caccia di Hot Bird (satellite dal quale trasmette SKY) 
 
Sperando possa esservi utile…. 
 
La mia attrezzatura 

1) Parabola teleco manuale 65 cm (palo interno da ruotare  per azimut e manovella sotto per la 
elevazione) 

2) Decoder SKY  
3) Bussola da 2 euro 
4) Satfinder 

 
Verificare con la bussola la direzione SUD, facendo attenzione a posizionarla lontano da oggetti 
metallici o apparecchiature elettriche. 
 
Accendere TV e decoder e fissare per alcuni istanti la scritta “assenza di segnale” sul tv ; a cosa 
serve ? Assolutamente a nulla ma vi darà la giusta carica per iniziare la caccia al segnale. 
 
Elevare la parabola in funzione della zona in cui vi trovate (vedi tabella 
http://www.raiway.rai.it/sat/puntame.htm  ) , per esempio Ravenna 38,8 ; nel mio caso ho verificato 
che la scala graduata del palo “ruba” circa 10 gradi, quindi per fare 38 gradi devo puntare a 48. 
 
Ora passiamo all’uso del satfinder non prima di avervi ricordato che: 
 

1) Satfinder va montato seguendo le indicazioni che trovate sul retro !!!  
LNB = parabola, REC =  decoder 

 
2) Satfinder rileva il segnale di TUTTI i satelliti non solo HOT BIRD 

 
Simuliamo che la nostra parabola sia inizialmente posizionata ad EST, quindi dobbiamo ruotarla 
verso SUD verificando sulla bussola la direzione; nel mio caso, dovrei ruotare il palo in senso 
orario. 
 
Ruotiamo il potenziometro del satfinder (rotellina posta sopra), fino a sentire un leggero ma chiaro 
fischio, in sostanza ne aumentiamo la “sensibilità” (credo in gergo tecnico si chiami “guadagno”). 
 
Solo ora iniziamo la rotazione del palo, MOLTO LENTAMENTE con un movimento costante e 
senza scatti; se il suono scompare, ruotate nuovamente il potenziometro fino a risentire il suono 
(non dovete mai lavorare “IN SILENZIO”). 
 
Quando entreremo nella zona di segnale del primo satellite, l’indicatore schizzerà a fine scala e il 
fischio diventerà insopportabile;  

a) ruotate il potenziometro del satfinder per abbassare il segnale fino a renderlo appena 
percettibile 

b) ruotate ancora leggermente il palo verso SUD e nuovamente il satfinder  schizzerà a fine 
scala con suono assordante. 

Ripetete i passi a / b fino a quando, ruotando ancora il palo verso SUD il segnale scomparirà; 
vuole dire che avete appena oltrepassato il punto di massimo segnale del satellite. Ripetete il 
punto a) ma ora tornate leggermente indietro verso NORD, per rientrare nella zona di massimo 
segnale.  
 
Ragazzi, l’ AZIMUT è fatto, blocchiamo la rotazione del palo !!! 



Ora cerchiamo la giusta elevazione: 
 
c) ruotate il potenziometro del satfinder per abbassare il segnale fino a renderlo appena 

percettibile 
d) ruotate la manopola sotto al palo per modificare l’elevazione 

 
Non potendo sapere se i gradi di elevazione vanno aumentati o diminuiti, c’è un solo modo per 
capirlo; rispetto al punto in cui ci troviamo , ruotando in un senso il segnale aumenterà, e nell’altro 
diminuirà; quindi con al max 2 colpetti, capiamo in che direzione dobbiamo ruotare. Se abbiamo 
avuto la “botta …” di centrare esattamente la elevazione, il segnale diminuirà in entrambe le 
direzioni di rotazione (prometto che offro da bere) 
 
Ripetete i passi c / d fino a quando, ruotando ancora la manopola della elevazione, il segnale 
scomparirà; tornate leggermente indietro e sarete nella zona di massimo segnale. 
 
E’ fatta anche la elevazione, il satellite è centrato !!!! 
 
Ehmm… ma è quello giusto ? Difficile, MOLTO difficile 
 
Nella nostra simulazione NON può essere ancora quello giusto; venendo da EST, per quella che è la 
mia esperienza, HOT BIRD è il terzo/quarto satellite. 
 
Astra 1D,3A      23,5 Est 
Astra 1B,1C,1E,1F,1G,1H,2C 19,2 Est 
EutelSat W2     16 Est 
HotBird     13Est 
 
Nella probabile ipotesi non siamo su HOT BIRD, riprendiamo la rotazione (AZIMUT) verso SUD 
(lasciamo al momento la elevazione nel punto trovato in precedenza). 
 
Sblocchiamo il palo e ripetiamo i punti a/b. 
 
Non vi preoccupate, dopo pochi gradi di rotazione risentirete il fischio amico di satfinder e 
ripetendo le operazione a/b poi c/d, nel giro di 4/5 minuti MAX, godrete della visione 
“parabolico/satellitare” . 
 
PS: 
Quando il segnale del satellite è molto forte, a volte non si riesce ad abbassare il suono del satfinder 
nemmeno azzerando il potenziometro; non ve ne preoccupate, significa siete nel pieno del segnale. 
 
 
Il sintomo che la caccia è finita con successo, è la segnalazione sul TV “ricerca informazioni in 
corso” che prenderà il posto della meno amichevole “assenza di segnale”; non state quindi ad 
osservare i livelli di segnale del decoder, non ne avete nessun bisogno, è sufficiente il satfinder. 
 
 
Nel ricordaVi che quanto scritto è “unicamente una mia opinione”, saluto gli amici camperisti e non 
sperando di aver fatto cosa gradita. 
 
 
 



Dediche: 
 
A mio figlio Stefano, che mi ha “regalato” uno splendido week end di metà luglio chiuso in casa 
(anziché a gozzovigliare in riviera col camper) grazie ad un “salto mortale” dalla altalena con 
conseguente “steccatura” della caviglia e piedone sopra al cuscino …. 
Altrimenti col piffero che passavo un sabato sera davanti al “piccì” a scrivere di satfinder e satelliti; 
ma si dai,  è andata bene così ! 
 
 
Ciao a tutti 
 
 
Luca (Mizar190) 
 
 
 
 
 
 
 
 


